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Castelfranco E., 11/03/2020 

Ai docenti dell’I.C. ‘G. Marconi’ 

 

Oggetto: modalità di utilizzo del registro elettronico e delle classi virtuali. 

Per la gestione della piattaforma Infoschool mi sono interfacciata con i tecnici, questo è il resoconto: 

- aule virtuali: in questi giorni il flusso di dati complessivo in Italia ha creato delle complessità e delle 

criticità, pertanto è stata sospesa momentaneamente la funzione live forum che permette il 

collegamento web e offre la possibilità da parte degli utenti di restituire eventuali elaborati, 

l’azienda sta lavorando per rendere di nuovo operativa entro pochissimi giorni; 

- nel momento in cui la funzione live forum sarà attiva il docente valida il file che posta a quel punto 

l’utente potrà restituirlo come ‘compito eseguito’, una volta che il docente accetta il documento, 

diventa visibile per tutti gli utenti del forum.; 

- In sostituzione di questa funzione, anche per i genitori delle classi dei bambini più piccoli, il registro 

offre questa opportunità:  

o area didattica/compiti il genitore può rispondere. 

Registrazione delle attività: 

- ogniqualvolta il docente presenta delle attività, anche con mezzi diversi da quelli utilizzati nel 

registro o nelle aule, deve scriverlo nel registro di classe, questo per garantire traccia del lavoro 

svolto e per legittimarlo, non si tratta di controllo, ma di registrazione delle proprie attività; 

- l’agenda delle classi, che è fondamentale, rimane e continua ad essere compilata, è visibile dai 

genitori se è attiva la funzione live forum, chiedo inoltre di trascrivere le azioni già svolte anche nel 

registro di classe , al fine di avere un quadro completo di quanto svolto. 

Per la distribuzione di materiali cartacei mi riservo di dare disposizioni adeguate alla situazione, anche in 

relazione all’evoluzione della stessa. 

Rimango a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Il Dirigente Scolastico 
Vilma Baraccani 
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